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Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione  
 
        Roma, 1° settembre 2020 
 
        A TUTTI GLI UFFICI INAPA 
Circolare n.   044 
 
Prot.    573   
   
 
Oggetto: Pensione di inabilità e contribuzione mista – Possibilità di 

cumulo. 
 
 

Sommario Con circolare n. 23 del 6 maggio 2020 era stato sollevato il 
problema della gestione dei casi di pensione di inabilità in 
presenza di sola contribuzione afferente al FPLD e alle GG.SS. 
dei lavoratori autonomi per i quali la posizione dell’INPS, nel corso 
del tempo, ha registrato notevoli cambiamenti. 
Con la presente si forniscono indicazioni operative dopo aver 
acquisito i necessari chiarimenti da parte della Direzione centrale 
pensioni INPS. 
 

Precedenti INAPA Circolare n. 23 del 6 maggio 2020, circolare n. 10 del 29 marzo 
2017, circolare n. 40 del 2 novembre 2016, circolare n. 41 del 15 
dicembre 2015. 

 
 
 
Si fa seguito alla circolare n. 23 del 6 maggio 2020 per fornire indicazioni circa la 

gestione delle domande di pensione di inabilità in presenza di sola contribuzione afferente 
al FPLD e alle GG.SS. dei lavoratori autonomi, dopo aver acquisito i necessari chiarimenti 
presso la Direzione centrale pensioni INPS. 
 
POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA FACOLTÀ DI CUMULO 
 
 La legge n. 232/2016 ha modificato il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 
228/2012, eliminando la preclusione alla facoltà di cumulo rappresentata dalla sussistenza 
del diritto autonomo in una delle gestioni interessate. 

 
A seguito dell’entrata in vigore di tale modifica, l’INPS ritiene possibile acquisire la 

pensione di inabilità in regime di cumulo in presenza di sola contribuzione afferente al 
FPLD e alle GG.SS. dei lavoratori autonomi in considerazione della circostanza che il 
comma 240 impone la liquidazione di un’unica pensione di inabilità in presenza di 
contribuzione afferente a più gestioni1. 

 

 
1 Resta esclusa la possibilità di acquisire la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata in regime di cumulo. 
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Tuttavia, tale possibilità è limitata ai soli casi in cui sussista il diritto autonomo nel 
FPLD; in caso contrario, vale a dire se il requisito amministrativo è perfezionato con la 
concorrenza dei contributi afferenti ad una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, la pensione 
di inabilità non può essere liquidata in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, 
dovendosi applicare il cumulo interno ai sensi della legge n. 613/662.  
 
CONSEGUENZE DELL’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUMULO 
 

Come noto, dopo la riforma Monti, per tutti gli assicurati la maggiorazione 
convenzionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222/84 si calcola secondo le 
regole del sistema contributivo, come previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 
agosto 1995, n. 335. 

 
 Quando la pensione è liquidata in regime di cumulo per il calcolo della quota di 

maggiorazione convenzionale rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti nella 
gestione accertatrice. 

 
Ne consegue che se l’ultima gestione è una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, i 

redditi rilevanti sono solo quelli della gestione speciale ancorché sussistano meno di 260 
contributi settimanali. 

 
Pertanto, anche in presenza del diritto autonomo nel FPLD che consente la 

liquidazione della IOCUM, se la gestione di ultima iscrizione è una delle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi, la maggiorazione convenzionale è determinata sulla base dei contributi 
afferenti a quest’ultima. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 Secondo le indicazioni fornite dall’INPS già con circolare n. 60/2017, qualora in sede 
di domanda di pensione di inabilità non si scelga la liquidazione in regime di cumulo, in 
presenza di contribuzione afferente ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi – 
in virtù della disposizione di cui al comma 140 - la pensione sarà liquidata in regime di 
cumulo interno, quindi a carico della gestione speciale, ancorché sussista il diritto autonomo 
nel FPLD. 
 
 La liquidazione della pensione a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi comporta l’attribuzione della maggiorazione convenzionale sulla base dei redditi 
relativi ai contributi da lavoro autonomo, ancorché questi si collochino in epoca remota. 
 
 Le conseguenze relative alla presentazione della domanda in regime di cumulo o 
meno sono sintetizzate nelle tabelle di seguito riportate. 
 

 
2 Tale posizione si deduce dal combinato di due disposizioni INPS; il paragrafo 2 del messaggio n. 1867 del 5 

maggio 2020 e dalle risposte a quesiti contenute in un messaggio interno dell’INPS sul quale, tuttavia è stato 

necessario acquisire ulteriori delucidazioni. 
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DOMANDA IN REGIME DI CUMULO 

DIRITTO AUTONOMO 
NEL FPLD 

GESTIONE di 
ULTIMA ISCRIZIONE 

TITOLO 
CALCOLO 

MAGGIORAZIONE 
TRATTAMENTI 
DI FAMIGLIA 

SI FPLD IOCUM FPLD ANF 

SI Gestione speciale IOCUM Gestione speciale ANF 

NO 
FPLD 
o 
Gestione speciale 

IOART 
IOCOM 
IR 

Gestione speciale Quote di famiglia 

 

DOMANDA NON IN REGIME DI CUMULO 

DIRITTO AUTONOMO 
NEL FPLD 

GESTIONE di 
ULTIMA ISCRIZIONE 

TITOLO 
CALCOLO 

MAGGIORAZIONE 
TRATTAMENTI 
DI FAMIGLIA 

SI FPLD 

IOART 
IOCOM 
IR 

Gestione speciale Quote di famiglia 
SI Gestione speciale 

NO 
FPLD 
o 
Gestione speciale 

 
 È del tutto evidente che in sede di domanda si dovrà porre attenzione alle 
conseguenze illustrate e, giacché in assenza di diritto autonomo nel FPLD gli effetti sono gli 
stessi è consigliabile presentare sempre la pensione in regime di cumulo. 
 
 Si sottolinea che le disposizioni descritte nella presente si riferiscono esclusivamente 
ai casi di sussistenza di contribuzione solo nel FPLD e nelle GG.SS. dei lavoratori autonomi 
e non ai casi di sussistenza anche di altra tipologia di contribuzione.  

 
Nonostante le disposizioni dell’INPS non siano del tutto condivisibili, al momento, si 

ritiene opportuno tenerne conto ai fini operativi e rendere edotti gli assicurati circa le 
modalità di liquidazione della pensione. 

 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto. 
 
Cordiali saluti. 
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